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PAROLA DI PRESIDENTE
All’inizio di un nuovo anno la nostra Associazione è chiamata a fare il punto
della situazione, per partire con il piede giusto con la propria attività nella
stagione che principia. Ecco allora che, per “aggiustare il tiro” e migliorare le
cose fatte l’anno precedente è fondamentale dare un’occhiata al lavoro svolto,
ai fatti che hanno caratterizzato la stagione appena conclusa, per capire dove
bisogna intervenire per ottimizzare le scelte future. Purtroppo, inevitabilmente,
a questo punto, entrano in ballo i famigerati numeri e tutto si riassume in un
elenco di cifre. Il numero degli iscritti, il numero di gare alle quali l’Associazione
ha partecipato, il numero delle manifestazioni organizzate, il numero di podi e
di vittorie ottenute dai propri atleti, tutto ridotto in aridi numeri che
condensano il lavoro di una stagione. La A.S.D. Libertas Majano viene pertanto,
sbrigativamente, valutata da questi numeri che in realtà ci raccontano poco.
Essi non sono in grado di valutare la dedizione dei componenti il gruppo del
Direttivo, non ci indicano la capacità e la professionalità degli allenatori e non ci
indicano neppure l’impegno dei nostri atleti, dai più piccoli ai più grandicelli.
Promuovere la pratica dell’atletica leggera a livello giovanile significa
trasmettere ai giovani la passione che ci accomuna; significa accompagnarli in
quel percorso di crescita fisica e di sana disciplina che anno dopo anno li porterà a migliorare un gesto
atletico ed una prestazione ma non solo; significa aiutarli a creare il loro domani. Fattore questo,
importante, perché loro sono il nostro futuro.
A questo punto, mentre ci apprestiamo ad iniziare una nuova annata sportiva, guardando al futuro con
ottimismo viene quasi automatico ringraziare tutti i collaboratori, i nostri atleti ed i loro genitori. Agli
sponsor, oltre al grazie per il loro contributo, la preghiera di continuare a sostenerci. Alla Regione ed alla
Provincia di Udine nonché ai loro Assessorati allo sport e alle Politiche sociali la gratitudine per il supporto e
per quanto realizzato in collaborazione. All’uscente Amministrazione comunale di Majano un ringraziamento
per averci supportato e per essere sempre stata al nostro fianco, non solo sul campo d’atletica.
Cesare DELLA PIETRA

TRA PRESENTE E FUTURO
Quadriennio 2009/12 nuovo Direttivo e nuovo Presidente
È già passato un anno, un balzo, sembra ieri ed invece un anno fa di
questi tempi s’insediava il nuovo Direttivo societario che eleggeva un
nuovo presidente. Dopo l’era MASCHIO iniziava il quadriennio DELLA
PIETRA. È già passato un anno si diceva ed il nuovo presidente
Cesare DELLA PIETRA ha saputo far produrre alla società un piccolo
ma ulteriore passo in avanti. In questo 2010 appena passato la
società é stata in grado di mantenere gli standard abituali, fossero
essi sportivi od organizzativi; ha contrastato efficacemente, grazie
anche alla lungimiranza dei Direttivi passati, la recessione finanziaria
che ha influito in modo significativo sulle entrate sociali, ha attuato
azioni di razionalizzazione delle risorse, ha realizzato tutti i programmi
fissati e finalizzati alla propria missione sociale incrementando
l’immagine e la credibilità. Se questo é il consuntivo della stagione
sociale trascorsa quale sarà il contesto nel quale la Libertas Majano si
troverà nel 2011? Vogliamo immaginarlo non più arduo di quello
passato. I programmi sportivi sono già in gran parte delineati; durante
continua in seconda pagina
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continua dalla prima pagina

quest’anno non organizzeremo tante gare e neppure
prove valide per il Campionato Italiano, ci
concentreremo essenzialmente sul ventennale del
“Trofeo città di Majano” e sul “Trillennium Meeting”
organizzato in associazione con l’Atletica Alto Friuli.
L’organizzazione di eventi non poteva che essere
ridotta, lo stato della pista del nostro stadio ed il dubbio
sull’attuazione degli indilazionabili lavori di ripristino non
ci permette di assumere impegni che in queste
condizioni non possiamo essere sicuri di mantenere. In
società si é parlato pure di organizzare gli eventi in altre
strutture del Friuli, ma l’attaccamento al nostro paese é
stato superiore ai pensieri di un’eventuale emigrazione;
in conclusione é apparso più onesto decidere di non
organizzare alcun’altra manifestazione piuttosto che
farla fuori Majano; noi lavoriamo per il nostro territorio.
p.b.

IL NUOVO DIRETTIVO SOCIETARIO
Presidente ..................Cesare DELLA PIETRA
Vice Presidente ..........Roberto MIANI
Vice Presidente ..........Tiziano COMINO
Segretario...................Bruno PERESSI
Tesoriere ....................Elio CIVIDINO
Direttore Sportivo........Arrigo LUI
Consiglieri
Antonella BARCHETTA Daniele BORTOLOTTI
Stefano CASARSA
Cristina GARLATTI
Vittorio MASCHIO
Armando MODESTO
Cesare MODESTO
Arrigo NATOLINI
Vincenzo PACIFICO
Bruno PASUT
Giuseppe PERSELLO
Antonella PICILI
Romeo RIVA
Vincenzo SINELLI
Luca SNAIDERO
Paolo TABOGA
Lorenzo VATTOLO
Franco VENIR
Adriano VENUTI
in carica per il quadriennio 2009/12

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS 2010
DI CORSA CAMPESTRE
RIMINI 28 marzo 2010

61a Leva Maschile - 46a Leva Femminile - 17° Trofeo Amatori/Master

Dopo la bella esperienza in Toscana a Colle Val d'Elsa, nel
2010 i campionati nazionali Libertas di corsa campestre si
sono tenuti di nuovo a Rimini e la Libertas Majano vi ha
partecipato con un nutrito gruppo di atleti; ben 20,
suddivisi nelle tre categorie: Cadetti/e, Ragazzi/e,
Esordienti. Ecco i partecipanti: Esordienti CASASOLA
Sara, MODESTO Michela, COLUSSI Giulia, DEL FABRO
Letizia, BORGHESE Giulio, MENIS Luca; Ragazzi MORETTI
Nicolas, BALUTTO Mattia, PONTON Alessandro, PICCO
Daniel, AITA Steven, VERITTI Martina, CASARSA Giulia e Cadetti MASONE Stefano, QUARTIERO
Giovanni, HYSNIU Ardit, MENIS Giorgia, MODESTO Federica, ROVERE Elisa. Massimo CASARSA, nato nel
2003 é stato la mascotte della trasferta in terra di Romagna.
Con un pullman al gran completo, atleti, dirigenti e genitori, sono partiti il mattino di sabato 27 Marzo per
raggiungere e visitare la sempre bella città di San Marino con la sua affascinate rocca. Della Serenissima
Repubblica di San Marino, questo é il nome esatto, che è il più piccolo stato indipendente dell'Europa
meridionale, i nostri atleti, dato il poco tempo a disposizione, hanno potuto visitare solo il centro storico;
luogo che assieme al Monte Titano dal 2008 é stato inserito dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità.
Nel tardo pomeriggio, dopo aver espletato le formalità burocratiche attinenti alla partecipazione alla gara,
si é potuto accedere alla confortevole sistemazione nell’albergo Ombretta Mare di Rimini. La domenica
mattina, in una splendida giornata di sole immersi nello splendido parco urbano della Fiera di Rimini,
finalmente le gare. Partecipazione complessivamente positiva, nessuna vittoria di categoria, ma tanti
buoni piazzamenti da parte dei nostri atleti che alla fine ci hanno consentito, come società, di classificarci
al 5° posto nella graduatoria finale, fra le oltre 30 squadre provenienti da tutta Italia. Un risultato più che
buono e un' altra bella esperienza, che ci conforta nel nostro impegno e funge da sprone per perseguire
ulteriori miglioramenti.
Arrigo LUI - Direttore sportivo

Alcune immagini della trasferta
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SENSAZIONI D’ATLETA

IL PIACERE DI FARNE PARTE
La testimonianza di due giovani atlete della Libertas Majano
Poco prima di andare in stampa ci é giunta questa testimonianza di due nostre atlete che pubblichiamo ben volentieri
nella speranza di dare voce anche in futuro ai nostri iscritti. Noi della redazione vorremmo che questa pagina potesse
diventare punto di libera espressione e contributo d’idee degli associati e di quanti ci leggono.
Siamo due sorelle che si sono iscritte da qualche tempo alla Libertas Majano.
Fin dalle prime domeniche di gennaio sono iniziate le campestri come da noi desiderato; abbiamo avuto l'opportunità di partecipare
a delle gare agonistiche, conoscere nuovi posti e nuovi amici. Siamo molto contente dei nostri risultati, anche perché siamo
sostenute, oltre che dalla nostra famiglia, da una società che si è rivelata molto ben organizzata. Anche se l'atletica è uno sport
individuale, allo stesso tempo si hanno molte soddisfazioni: ad esempio ci si può confrontare tra ragazzi della stessa età,
divertendosi, ma anche praticando uno sport sano.
Ogni anno che passa è diverso da quello precedente: si corre spesso in posti diversi, cambiano i metodi di allenamento, le difficoltà
delle gare aumentano, e i partecipanti sono sempre più bravi.
Io, Michela la più piccola, ricordo in particolare un' esperienza, la mia prima gara attesa con ansia da mesi: l'immensa gioia di
salire sul furgone della società ed essere una di loro mi faceva sentire importante. Appena arrivata sul campo di gara, già guardavo
i premi sul palco che sarebbero stati assegnati ai primi classificati, non avendo mai immaginato che dopo qualche manciata di
minuti sarei stata sommersa da complimenti, medaglia, foto, premio per il terzo posto assoluto al mio debutto. Ero la più piccola ma
mi sentivo la più grande, pensando a quel giorno mi sento sempre più stimolata.
Io, Federica invece sono la sorella maggiore, non avrei mai immaginato di piazzarmi prima ai regionali di pista al mio primo anno
di gare! Quindi, ragazzi, come avete potuto leggere ed appurare, anche se questo è uno sport assai faticoso, è uno dei pochi dove la
vera bravura viene premiata. Per noi questo è lo sport giusto, ma necessita di impegno e costanza; le gare si vincono con l'impegno
in ogni singolo allenamento. Oltre ai risultati, siamo orgogliose di rappresentare la società, che ci sostiene con affetto e logistica ai
massimi livelli, portandoci anche in trasferta, partecipando a manifestazioni nazionali e internazionali. Oltre alla società super
organizzata, abbiamo la grande fortuna di avere tecnici preparati, di alta qualità sia sul piano sportivo che su quello umano. Alla
fine delle gare e degli allenamenti siamo stanche, felici, ma anche dispiaciute di dover fare qualche giorno di riposo per poter
ritornare a praticare lo sport che più ci piace!
FEDERICA e MICHELA

Lo stadio comunale di Majano - foto AVRO

CHI VA… e CHI VIENE

La Prof. Silvia CAPRA
ricopre anche il ruolo FIDAL
di responsabile regionale del
settore salti in estensione

Un grande ringraziamento a Silvia CAPRA che dopo anni di bella
e fruttuosa collaborazione tecnica ed organizzativa con la
Libertas Majano e l’Atletica Alto Friuli ha deciso, speriamo per
breve periodo, di regalarsi una meritata pausa.
Un saluto di benvenuto ed un augurio di buon lavoro, invece, a
Patrizia ZORZENONE che dal mese di dicembre dello scorso
anno ha cominciato a collaborare con noi, occupandosi della
preparazione tecnica degli atleti del settore sportivo di Buja.
Patrizia, già brava atleta, ha maturato un’importante esperienza
di tecnico operando sia per l’Atletica Udinese Malignani che con
la a.s.d. Libertas Grions Remazacco società quest’ultima con cui
tutt’ora continua a collaborare.

Patrizia ZORZENONE con il
Prof. Enzo DEL FORNO atleta
olimpico e già primatista
italiano del salto in alto
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A MAJANO UN’ALTRA FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO
IN GIUGNO È SVOLTA LA FINALE NAZIONALE DI SOCIETÁ A1 ALLIEVI/E
Era solo dal 2008, e precisamente dal 7 e 8 giugno, cioè poco più di due anni fa, quando a Majano si disputò la Finale Nazionale A2
del Campionato di Società Allievi/e, che la nostra città non ospitava una prova nazionale di alto livello, ma la FIDAL consapevole
delle capacità organizzative della Libertas Majano, in maniera inconsueta ma non da noi imprevista, ha voluto riassegnaci una gara
di prestigio. Lo scorso 26 e 27 giugno presso il nostro stadio sì é disputata la finale nazionale di società A1 allievi/e. Sono stati due
giorni intensi con gare combattute ed entusiasmanti, la nostra regione era rappresentata in campo femminile dall’Atletica Brugnera
Friulintagli e dalla nostra Atletica Alto Friuli che rispettivamente nella classifica finale si sono classificate al 9° e 11° posto. Per la
cronaca tra i maschi la vincitrice é stata la squadra dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e tra le donne quella dell’Atletica Varese.
Questa la classifica finale della manifestazione.
Allievi
ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZIONI
1a
A.S. LA FRATELLANZA 1874 - MODENA
2a
ATLETICA IMOLA SACMI AVIS
3a
O.S.A. SARONNO LIBERTAS
4a
C. U. S. TORINO
5a
ATLETICA GRAN SASSO - TERAMO
6a
ATLETICA LIVORNO
7a
ATLETICA FIRENZE MARATHON
8a
RUNNING CLUB FUTURA - ROMA
9a
10a ATL. CHIARI 1964 LIBERTAS - BRESCIA
11a ATLETICA OSIMO - ANCONA
12a SPORT CLUB CATANIA A.S.D.
NUOVA ATLETICA VARESE
1a
Allieve
C. U. S. TORINO
2a
FONDAZIONE M. BENTEGODI - VERONA
3a
ATLETICA LIVORNO
4a
ALTERATLETICA LOCOROTONDO - BARI
5a
C.U.S. PADOVA
6a
ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZIONI
7a
ATLETICA MIZUNO PIEMONTE - TORINO
8a
ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI
9a
10a C.U.S. PARMA
11a ATLETICA ALTO FRIULI
12a ATLETICA AVIS MACERATA

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

147.0
143.0
136.5
127.0
127.0
125.0
121.0
115.0
113.5
111.0
111.0
102.0
150.0

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

149.0
139.0
132.5
130.0
125.5
123.0
121.5
118.0
113.0
93.0
80.0

i vincitori tra i maschi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

foto di gruppo alla fine delle gare

premiazione finale delle società partecipanti

La Libertas Majano, ottenuto l’ennesimo successo organizzativo, avrebbe potuto richiedere l’organizzazione di una gara nazionale di
alto livello anche per il 2011, ma essendo le condizioni del manto sintetico della pista assai deteriorate, nostro malgrado, non
potendo dare certezze sull’effettivo stato delle corsie e delle pedane dopo quest’ennesimo inverno senza importanti interventi di
ristrutturazione e rifacimento, abbiamo dovuto rinunciare all’eventualità ed al piacere di ospitare ancora una finale di campionato
italiano magari ancora più rinomata.

FABIO BORTOLOTTI ORA VOLA
Dall’Atletica Alto Friuli al Centro Sportivo
dell’Aeronautica Militare
Giovedì 8 luglio 2010, presso la sala riunioni del Comando
Aeroporto di Vigna di Valle (Roma), assieme ad altri tre
commilitoni‐atleti Fabio BORTOLOTTI ha prestato giuramento
davanti alla bandiera ed al Comandante dell’aerobase
Colonnello Alessandro Gresta.
L’atto a testimonianza di fedeltà alla Patria ed alle sue istituzioni
è stato compiuto al termine di due settimane di percorso
formativo e di addestramento presso l’aeroporto stesso
Fabio specialista degli 800 m.p. sarà ora e per un anno
incorporato dal Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare.
Foto tratta dal sito internet dell’Aeronautica Militare

Nella foto Fabio é il primo a destra
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A MARIO ASQUINI IL PREMIO “Un maestro di vita”
Assegnata l’edizione 2010 del premio in ricordo di Armando PRADA, cittadino onorario di Majano
Di Mario ASQUINI sappiamo che é stato un brillante imprenditore, un fervente attivista nell’associazionismo majanese
ed in particolare nella Pro Loco di cui é stato socio fondatore, ma sappiamo anche che é un appassionato ed é stato
esemplare dirigente sportivo; tutte cose queste, che lo interessano e che con discrezione segue ancora. Lo scorso
anno Mario é stato indicato, dai diversi soggetti coinvolti per l’individuazione di una benemerita persona residente nel
comprensorio, quale destinatario del premio “Un maestro di vita” dedicato al compianto cittadino onorario di Majano
Armando PRADA. Questa la motivazione della commissione di valutazione per l’assegnazione del premio edizione 2010:
«La personalità di Mario ASQUINI ha attraversato gli ultimi cinquant’anni come figura di rilievo nell’ambito del volontariato attivo, spaziando un
poco in tutti i campi, da quello prettamente sportivo a diversi altri, tutti comunque tendenti alla crescita socio economica di Majano.
Tra i soci fondatori della locale Pro Loco, nell’ormai lontano 1960, figura di spicco della Majanese, è stato – e lo è tuttora – uno speciale punto di
riferimento, incarnando nel contempo la figura della memoria storica e del «vecchio saggio», dal quale attingere ricordi trascorsi e consigli attuali.
Sempre disponibile con tutti, si è costantemente prodigato nei confronti di tante Associazioni, non solo con interventi di attiva operatività, ma
anche a mezzo di consigli preziosi e di apprezzamenti gratificanti, elargiti con classe anche ai rappresentanti delle altre Associazioni».

Erano i tempi a cavallo tra gli anni 60 e 70, l’epoca di “Sior Turo” Arturo VERZA, per ben ventotto anni presidente
dell’Associazione Calcio Majano ora A.S.D. Majanese, del mitico guardalinee e segna campo Ottorino NANINO, di un
giovane Giorgio PEZZALI e di Mario ASQUINI detto “el cont”, era l’epoca della mitica squadra allievi e poi Juniores dei
nati dal 1954 al 1957. Allenamenti intensi con tecnici preparati, partite sempre all’attacco, e per allora una assoluta
novità, anche con i difensori, tante vittorie, poche sconfitte, solo l’Udinese uscì da Majano vincitrice; ma i bianconeri
schieravano sempre i migliori giocatori del comprensorio. Tutti a giocare, nel campo di piazza Italia che oggi come
allora era un deserto polveroso d’estate, un campo di pattinaggio in inverno ed una torbiera in caso di pioggia; su di
esso tra sabato e domenica si disputavano quattro o anche cinque partite. Più che scarpe bullonate, e quella volta
eravamo ancora in tanti ad usare le scarpette con i tacchetti inchiodati, servivano doti fisiche per stare in equilibrio e
grandi capacità di resistenza al dolore sia ai piedi per le vesciche che alla testa a causa dell’impatto con un pallone che,
di puro cuoio, una volta bagnato diventava un macigno da far paura.
Tutto fatto in armonia e spirito di gruppo, tutto fatto per la “spuma” pronta da bere dopo la partita nella Taverna
sotto il municipio sperando, visto che si era giocato bene, in una convocazione almeno per un allenamento con la
rappresentativa provinciale di categoria. Quando ciò accadeva chi era ad accompagnarci a Udine con la sua bella
macchina, comoda e spaziosa? Foss’anche giorno feriale era “el cont”. Mario era sempre puntuale, per certi versi
elegante con quel suo modo di incitare “..animo.. animo..” e noi avanti a correre. Se a Mario per quei tempi si deve
rimproverare qualcosa é solo in virtù della sua difficoltà a “scucire”, nonostante le rassicurazioni del presidente “Sior
Turo”, un paio di scarpe da calcio nuove. Oggi che da un po’ ho passato i 50anni e che da quasi 25 faccio il dirigente
sportivo nell’atletica leggera, posso dire che Mario con l’esempio mi ha trasmesso molte cose e per me é stato un
maestro, un “maestro di vita” appunto.
Azzeccata scelta quella dell’Amministrazione Comunale che, di concerto con le realtà sportive comunali, ha fatto un
dovuto e doveroso omaggio per l’impegno ed il valore umano ad un dirigente che ha saputo dare moltissimo al
movimento sportivo del nostro paese.
Bruno PASUT

A.V.R.O. Associazione Volo Veristica Rivoli Osoppo
Un ringraziamento speciale ai coprotagonisti del Trofeo Città di Majano
Insostituibili anche quest’anno i
velivoli dell’Associazione hanno dato
gran spettacolo e sono stati una
graditissima sorpresa per i nostri
ospiti in occasione della finale A1 dei
Campionati Italiani di società allievi/e
e del Trofeo “Città di Majano” dove
ormai da anni hanno l’onere e l’onore
di consegnare la bandiera che da
l’avvio alla manifestazione. Un sentito
ringraziamento ai piloti ed al loro
presidente Ivan VISINTINI.

Andrea ANGELI comandante a terra ed i
velivoli pilotati da Fiorenzo COPETTI (a lato)
e Carlo PECILE (in basso)
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UN APUNTAMENTO DI PRESTIGIO
IN RICORDO DI UN GRANDE FRIULANO
3° TROFEO “Antonio COMELLI” evento sostenuto dalla FONDAZIONE CRUP
Quest’anno nell’ambito del 19° TROFEO “Città di Majano” è stato assegnato al “Campione” ed alla
“Promessa” dell’atletica leggera il 3° TROFEO “Antonio COMELLI” cerimonia sostenuta dalla Fondazione
CRUP presieduta dal dott. Lionello DAGOSTINI.
Grandissimo entusiasmo ha generato l’ingresso in campo della “Campionessa” Elisa BOARO e della
“Promessa” Giada MASOLINI.
Elisa BOARO è cresciuta nelle file della Libertas Friûl di Palmanova in cui tutt'ora milita ed è atleta della
nazionale, nel disco vanta due vittorie nella nostra manifestazione nel 2006 e nel 2007. Tra i titoli più significativi
Elisa vanta un 3° posto alle Gymnasiadi di Doha in Qatar nel 2009, è stata Campionessa Italiana Cadette nel
2007, Campionessa Italiana Allieve nel 2008 e nel 2009, Campionessa Italiana Studentesca nel 2007 e nel 2008
ed è Campionessa Regionale Assoluti 2010 nel Peso e Campionessa Regionale Assoluti 2010 nel Disco.
Anche Giada MASOLINI è cresciuta nelle file della Libertas Friûl di Palmanova in cui tutt'ora milita è un
grande prospetto per il futuro. Atleta della nazionale Allieve, nelle edizioni del 2007 e del 2008 nella nostra
manifestazione Giada negli 80 m.p. vanta due vittorie; nel 2008 si è piazzata anche 2a quale componente
della staffetta 4x100 cadette. La MASOLINI vanta un curriculum di prim’ordine, difatti alle Gymnasiadi del
2009 di Doha (Qatar) si è classificata 1ª nella staffetta svedese e 2a nei 200 m.p., inoltre è primatista
Regionale Allieve dei 200 m.p. con 24”29, è 3a Allieva Regionale All Time dei 100 m.p. con 12”14, è 2a
Cadetta Regionale All Time degli 80 mp con 10”05, è Campionessa Regionale Assoluti 2010 - 100 m.p. ED
ed è Campionessa Regionale Assoluti 2010 - 200 m.p..
Le due atlete erano accompagnate da due “Campionissimi”; gli olimpici Alessandro PITTIN e Giona
CIVIDINO. Due friulani di razza che pur avendo avute esperienze nel campo dell'atletica leggera alle
olimpiadi hanno partecipato come campioni sulla neve.
Giona CIVIDINO è l'unico majanese ad aver partecipato ad un'olimpiade, è stato un ottimo velocista tra i
primi in Italia sui 100 e 200 m.p. ha gareggiato per la Libertas Udine e per il CUS Torino, alle olimpiadi
invernali di Salte Lake City del 2002 ha partecipato come uomo di spinta nel Bob a 4.
Alessandro PITTIN carnico di Cercivento invece, dopo aver fatto, a soli 16 anni, esperienza alle olimpiadi di
Torino nel 2009, alle recentissime olimpiadi invernali di Vancouver, è stato grandissimo, ha vinto uno storico
bronzo nella combinata nordica, specialità che somma le “performances” del salto dal trampolino con l'abilità
nei 10 Km. dello sci di fondo con partenza ad handicap.
La cerimonia della premiazione con la consegna del 3° TROFEO “Antonio COMELLI” alla “Campionessa” ed
alla “Promessa” nonché gli omaggi di presenza ai due atleti olimpici è stata fatta, tra scroscianti applausi, dal
consigliere della Fondazione CRUP dott. Gianfranco COMELLI, figlio di Antonio indimenticato cittadino
onorario di Majano, e dal Presidente della Libertas Majano Cesare DELLA PITRA, alla presenza dell’Assessore
regionale allo sport Elio DE ANNA, dell’Assessore provinciale alle politiche sociali Adriano PIUZZI, del Sindaco
di Majano Claudio ZONTA e del Presidente della FIDAL regionale Guido Germano PETTARIN.

Alessandro PITTIN, Giada MASOLINI,
Elisa BOARO e Giona CIVIDINO
Giada MASOLINI ed Elisa BOARO sul podio
premiate dal dott. Gianfranco COMELLI
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PROGETTO “Altrabilità”
Grazie alla Provincia un programma di accesso allo sport che va al di là dei risultati sportivi
Tre anni orsono piantammo un piccolo seme, oggi da quel minuscolo granello ne è nata una bellissima iniziativa che in
così poco tempo si è ritagliata un’importante spazio nell’ambito del solidale e dell’integrazione sportiva per tutti.
Lungimirante si è dimostrato l’Assessorato provinciale alle politiche sociali retto dall’Ass. Adriano PIUZZI nel
sostenere un’iniziativa come “Altrabilità”. É nell’estate del 2008 che la Libertas Majano, per gli atleti ed i praticanti
sportivi diversamente abili, vara un programma di accesso allo sport che ha la sua parte più percepibile nelle due
manifestazioni sportive che vedono partecipare, assieme a praticanti normodotati, gli Special Olimpic in diverse
discipline e competizioni d’atletica leggera.
Questo progetto societario non avrebbe potuto evolversi in modo così
straordinario e rapido se non avesse potuto contare, come già detto,
su un supporto come quello dell’Amministrazione Provinciale di
Udine presieduta dall’On. dott. Pietro FONTANINI e sul sostegno
della Fondazione CRUP presieduta dal dott. Lionello D’AGOSTINI.
Il primo anno fu quasi una scommessa, in pochissimo tempo l’allora
presidente della Libertas Majano Vittorio MASCHIO grazie all’aiuto
della Professoressa Marinella AMBROSIO riuscì ad allestire un
programma essenziale che propose per la prima volta a Majano lo
spettacolo dello sport praticato dai diversamente abili. Nel 2009 la
partecipazione agli eventi programmati fu in pochino più
coinvolgente con la partecipazione, per la prima volta in Italia, della
delegazione della città rumena di Timişoara.
Lo scorso anno gli sportivi rumeni, sempre
accompagnati dall’Assessore del distretto di Timiş
Florin RAVASILA, sono stati di nuovo con noi
assieme a diverse realtà ONLUS locali ed in
particolare “OLTRE LO SPORT”,
“NOSTRO
DOMANI - FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO”,
“IL SAMARITAN”, “FAI SPORT” e “ANFFAS VA E
VIENI”. In settembre una cinquantina di concorrenti
ha offerto al numerosissimo pubblico presente in
occasione del 19° “Trofeo città si Majano”, un saggio
di quanto siano abili e di che beneficio essi traggano
nel partecipare a manifestazioni sportive integrate, cioè
rivolte ad abili e diversamente abili.
Grande atmosfera di partecipazione collettiva si era creata anche in occasione delle gare dei cicloni che si sono svolte in
notturna il 30 luglio scorso e che sono state inserite nel contesto delle competizioni giovanili del “X° Trofeo Luigi
Modena”. Vedere tanti ragazzini applaudire fortissimi atleti, iscritti a diversi sodalizi del nord Italia, che con le loro
speciali carrozzine sfrecciavano in pista é stato un momento di grande emozione.
A vedere la gioia dei partecipanti e quanto riportato su diverse pubblicazioni redatte a cura della Associazioni
partecipanti, oltre a gratificarci ed a darci lo stimolo nel riproporre un programma così coinvolgente anche per l’anno in
corso, evidenzia inequivocabilmente anche come il mondo dello sport possa essere giovamento e gioia nel partecipare a
prescindere dal risultato di gara.

Qui sopra atleti, accompagnatori ed autorità ritratti
durante le premiazioni a conclusione delle gare
A lato l’Ass. provinciale Adriano PIUZZI assieme all’Assessore del distretto
di Timiş Florin RAVASILA ed al Sindaco di Majano Claudio ZONTA

7

LIBERTAS MAJANO

19° TOFEO INTERNAZIONALE GIOVANILE “CITTÀ di MAJANO”
UNA MANIFESTAZIONE SEMPRE PIÚ INTERNAZIONALE
RITORNA ALLA VITTORIA BUDAPEST DAVANTI ALLA RAPPRESENTATIVA DELLE MARCHE
Dopo un anno ritornano….; e si! Dopo un solo anno i ragazzi ungheresi di Budapest ritornano sul podio.
L’anno scorso, dopo tre anni di dominio, dovettero cedere il primato alla rappresentativa delle Marche che al
secondo tentativo si portò a casa il trofeo con uno scarto di 40 punti. Quest’anno non c’é stata storia, le più
forti antagoniste degli ungheresi hanno tutte sbagliato qual’cosa e per il vertice non c’é stato nulla da fare,
Budapest a vinto alla grande. Distanziata seppur di soli 32 punti la squadra marchigiana si è piazzata
seconda, terza a 38,5 la rappresentativa di Treviso “A”, ed al quarto posto staccata di 48,5 punti la
compagine di Padova. Udine purtroppo fa segnare uno dei peggiori risultati di sempre, “bucando” due gare,
in cui i concorrenti non sono giunti all’arrivo, la nostra compagine “A” si é classificata solo 10a, non male la
seconda squadra che ha ottenuto un onorevole 15° posto in classifica finale.

Marche

Budapest

Questa la classifica finale:
BUDAPEST - Ungheria
1a
2 a MARCHE
3 a TREVISO A
4 a PADOVA
5 a BRESCIA
6 a BRNO - Rep. Ceca
7 a PORDENONE
8 a BELGRADO - Serbia
9 a BELLUNO
10 a UDINE A
11 a TRIESTE
12 a VENEZIA
13 a TREVISO B
14 a UMBRIA
15 a UDINE B
16 a ORADEA - Romania
17 a BIELSKO BIAŁA - Polonia
18 a GORIZIA
19 a BRATISLAVA - Slovacchia
20 a TIMIŞOARA - Romania

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

472.0
440.0
433.5
423.5
418.5
412.0
393.5
387.5
361.5
335.5
314.0
304.0
276.5
262.0
238.0
195.5
176.0
129.0
110.0
47.5

gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate
gare disputate

30
30
30
28
29
30
30
30
30
28
28
30
30
29
30
26
18
20
10
6

Treviso A

Padova

Brescia

La miglior prestazione tecnica in assoluto é stata ottenuta dal
Cadetto padovano CAIAFFA Andrea (qui a lato mentre riceve il trofeo
dalle mani del Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera
prof. Francesco UGUAGLIATI) che nel lancio del disco a vinto la gara

con la misura di 47,92; a lui é andato il trofeo offerto dal presidente
del Centro Nazionale Sportivo Libertas prof. Luigi MUSACCHIA.
Le altre migliori prestazioni tecniche di categoria, premiate con
coppe del Comitato Provinciale del CONI di Udine presieduto da
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Brno

Pordenone

Belgrado

Belluno

Silvano PARPINEL, sono
state ottenute dalla Cadetta
di Belluno Paola PADOVAN
nel giavellotto con un lancio
di metri 42,27, dalla Cadetta
STOJANOVIC Nikolina che
per la selezione di Belgrado
a vinto la gara degli 80
ostacoli con il tempo di
11”91,
dal
tolmezzino
Riccardo MARCOLIN che
per la rappresentativa di
Udine A ha vinto la gara dei
600 Ragazzi con il tempo di
1’33”08 e dalla Ragazza
della
rappresentativa
di
Padova Luisa SINIGAGLIA
che nel vortex ha guadagla
medaglia d’oro con un lancio
di metri 48,78.
Le gare sono state seguite
con attenzione dal Direttore
Tecnico della Nazionale
Italiana di atletica leggera
prof. Francesco UGUAGLIATI
che con la sua, non
annunciata presenza, ha
fatto una grandissima e
graditissima sorpresa agli
atleti ed a noi organizzatori
del Trofeo “Città di Majano”

Treviso B

Umbria

Oradea

Bielsko Biała

Udine A
Bratislava

Trieste

Timişoara
in alto premia l’Ass. Reg. Elio DE ANNA
a sinistra il Cons. Reg. Paolo MENIS

sopra l’Ass. Prov. Mario VIRGILI
con il Cons. FIDAL Daniele DAMELE

Venezia
a destra l’Ass. Prov. Adriano PIUZZI
tra il Vice Sindaco Romano Ciani e l’Ass. Marco MINISINI
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PIRRÓ Gabriele
BUDAI Damiano
MODESTO Federica
MORETTI Nicolas
BALUTTO Mattia
WEGIERSKI Pawel

lungo cadetti e 4x100
disco cadetti
1000 m. cadette
600 m. ragazzi
alto ragazzi e 4x100
4x100 cadetti

5,47
37,38
3’29”31
1’59”43
1,33
50,08

Rapp. Udine B
7° classificato
Rapp. Udine A
4° classificato
Rapp. Udine B 16a classificata
Rapp. Udine B 17° classificato
Rapp. Udine B NN classificato
Rapp. Udine B 13° classificato

IL SUGELLO DI UN’AMICIZIA IMPORTANTE
Accoglienza fantastica a Budapest in Ungheria ad un gruppo di nostri dirigenti
Il 27 e il 28 novembre dello scorso anno, una delegazione della
Libertas Majano, composta dal presidente Cesare DELLA PIETRA, dal
vicepresidente Roberto MIANI e dai consiglieri Vincenzo SINELLI
(capomacchina/navigatore), Luca SNAIDERO (autista), Vincenzo
PACIFICO, Armando MODESTO e Arrigo LUI, hanno fatto visita agli
amici ungheresi di Budapest.
All’arrivo il gruppetto in un clima festoso e cordiale è stato accolto
ed ospitato presso l’albergo di proprietà della famiglia di Péter
KOROMPAI presidente della locale società sportiva “Budapest
Athletic Association”. Dopo i saluti di rito i nostri dirigenti hanno
visitato alcuni dei posti più caratteristici della città finendo, come da
prassi, a degustare l’ottimo caffè presso la pasticceria “Gerbeaud”.
La sera, invitati dal carismatico Péter, accompagnato dall’intera
famiglia, dal Responsabile Tecnico della società László SÁTOR e
consorte, la delegazione ha cenato in un caratteristico locale
ungherese, deliziandosi delle rinomate e gustosissime specialità
tipiche di quella regione. La serata, allietata da musica locale e
italiana suonata dal vivo da un poliedrico artista ungherese, è
trascorsa all’insegna dell’amicizia e dell’allegria, nonostante i
previsti limiti di comprensione linguistica puntualmente superati
dall’abilità di un habitué alle relazioni internazionali qual’é
Vincenzo SINELLI.
Come da consolidata consuetudine, a fine cena, c’è stato
l’immancabile festoso reciproco scambio di doni e saluti. A tarda
ora, dopo una tale ed “importante…” accoglienza enogastronomica
non restava altro che ritirarsi a nanna per tentare di “smaltire” le
migliaia di calorie assunte.
La domenica, di buon mattino, sempre accompagnati dalla famiglia
KOROMPAI, grande spesa di salami ed insaccati ungheresi, sughi alla
paprika e qualche altro prodotto tipico locale.
Sulla strada del rientro, in tarda mattinata, rapida visita alla
bellissima città Slovacca di Bratislava e poi, tra la neve che cadeva
copiosa, un lungo viaggio di rientro a Majano.
Luca Snaidero
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X° TROFEO “LUIGI MODENA”
Il Centro Provinciale Sportivo Libertas di Udine il 19 dicembre ha premiato i 10 migliori di ogni categoria
Presso la sala 9 del cinema di Città Fiera a Martignacco, domenica 19 dicembre 2010 si sono tenute le
tradizionali premiazioni annuali del Centro Provinciale Libertas di Udine. Sul tavolo delle autorità erano
presenti Bernardino CECCARELLI in vece del presidente Antonio Maria BARDELLI, l’assessore allo sport
della Provincia di Udine Mario VIRGILI, il vicesindaco di Martignacco, Gianluca CASALI, il vicepresidente
del C.O.N.I. regionale Giuliano GEMO, il presidente del C.O.N.I. provinciale Silvano PARPINEL, il
Presidente della F.I.D.A.L. provinciale Adriano DI GIUSTO, il vicepresidente della F.I.P.A.V e rappresentante
del Gruppo Giudici di Gara della F.I.D.A.L. Giorgio BRAMUZZI, il presidente dell’associazione atleti olimpici
d’Italia Faustino ANZIL, il presidente della Libertas Regionale Silvano TOMBA.
Nell’intervento di apertura, l’assessore VIRGILI ha evidenziato le azioni che la Libertas attua in tanti settori
sportivi della provincia; attività rappresentate da progetti concreti, in primis le manifestazioni di atletica
leggera, iniziative ottenute anche grazie alla consolidata presenza dell’Ente di promozione sportiva sul
territorio. Apprezzamento é stato espresso da VIRGILI per la recente pubblicazione del libro celebrante i 50
anni del Centro Provinciale Libertas di Udine. Concetti questi ripresi anche dal presidente del C.O.N.I
provinciale PARPINEL, il quale ha, inoltre sottolineato il preminente carattere polisportivo dell’Ente Libertas
provinciale. Giorgio BRAMUZZI, ex atleta ora dirigente e giudice di gara, ha chiesto ai giovani, una volta
smessa l’attività agonistica, di mettersi a disposizione dello sport in veste di tecnici, giudici o dirigenti. Nel
suo intervento il professor Faustino ANZIL ha chiesto un minuto di raccoglimento per ricordare il grande
atleta friulano, olimpionico di lancio del disco, Silvano SIMEON recentemente scomparso.
Sotto la regia degli speaker Bruno PASUT e Stefano SECCO si è poi proseguito con le premiazioni degli
atleti, dei tecnici e dei dirigenti.
Medaglia d’oro Libertas a Ivo FRISANO direttore sportivo della Libertas Mereto di Tomba, ex atleta e fattivo
collaboratore del Centro Provinciale Libertas.
In relazione alle premiazioni che, come società, ci riguardavano vanno menzionati i riconoscimenti assegnati
al tecnico Sandro PIRRÒ ed al vice presidente Tiziano COMINO. Sul fronte dei nostri atleti sul palco sono
saliti per il Trofeo “BRISINELLO” di corsa campestre le cadette MENIS Giorgia e MODESTO Federica, per la
categoria cadetti HYSNIU Ardit, per i ragazzi MORETTI Nicolas (primo classificato) e BALUTTO Mattia; nella
categoria esordienti femminile CASASOLA Sara (prima classificata) e MODESTO Michela.
Per il trofeo “LUIGI MODENA” sono stati premiati MELCHIOR Jessica (Cadette); PIRRÒ Gabriele e
WEGIERSKI Pavel (Cadetti); MORETTI Nicolas, BALUTTO Mattia e PICCO Daniel (Ragazzi); DEL FABBRO
Letizia e MODESTO Michela (Esordienti donne); MENIS Luca e PAGNUTTI Tommaso (Esordienti maschi).
Da segnalare anche il riconoscimento assegnato a FEDERICO Lui, cresciuto agnosticamente nella Libertas
Majano e ora tecnico di rilievo che grande merito ha avuto nel curare la preparazione atletica del nostro
mezzofondista veloce Fabio BORTOLOTTI il quale passando dall’Atletica Alto Friuli oggi é un atleta del
Gruppo Sportivo dell’aeronautica Militare.
Luca SNAIDERO

Alcune immagini delle premiazioni
foto Luca SNAIDERO
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CLASSIFICHE e RISULTATI
della STAGIONE AGONISTICA 2010
Statistiche di gara a cura di Bruno PERESSI
Assoluti-Promesse-Junior-Allievi
Partecipazione a 39 manifestazioni con 161 atleti gara - 68 volte sul podio
TABOGA Paolo....................................
ANDREUTTI Melanie...........................
AITA PICCO Marco .............................
BORTOLOTTI Fabio............................
LORENZINI Alejandro .........................
TABOGA Stefano ................................
FORTE Alessandro..............................

79
83
85
85
90
91
92

SNAIDERO Massimiliano ...................
COPETTI Luigi ....................................
DI GIUSTO Michele ............................
RIZZO Dario........................................
MELIS Andrea Moreno .......................
WEGIERSKA Angelika .......................

92
93
93
93
94
94

Cadetti-Ragazzi-Esordienti
Partecipazione a 48 manifestazioni con 615 atleti gara-81 volte sul podio
BASSETTI Francesca..........................
BUDAI Damiano ..................................
CAMERIN Debora ...............................
DEL PICCOLO Chiara .........................
CAPORUSCIO Chiara .........................
CASARSA Lorenzo..............................
HISNIU Ardit ........................................
MASONE Stefano................................
MELCHIOR Jessica.............................
MENIS Giorgia.....................................
MODESTO Federica............................
PASOL Cristina Letizia ........................
PIRRO’ Gabriele ..................................
QUARTIERO Giovanni ........................
WEGIERSKI Pawel..............................
AITA Steven.........................................
GALLERANI Leonardo ........................
MORETTI Nicolas................................
MURESAN Ada Alexandra ..................
PETRISOR Daiana ..............................
VERITTI Martina ..................................

95
95
95
95
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
97

BALUTTO Mattia.................................
CASARSA Giulia.................................
MARIONI Eleonora .............................
PICCO Daniel .....................................
PIGNARI Francesca ...........................
PONTON Alessandro..........................
RADICI Lara........................................
SANDRELLI Mattia .............................
SCAGNETTI Ambra............................
VATTOLO Gloria.................................
AGOSTO Alessandra..........................
CASASOLA Sara ................................
DEL FABRO Letizia ............................
PAGNUTTI Tommaso.........................
PLOS Giulia ........................................
BELTRAME Elisa................................
BORGHESE Giulio .............................
COLUSSI Giulia Erija..........................
MENIS Luca ........................................
MODESTO Michela ............................
TORNESELLO Veronica.....................

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
99
99
99
99
99
00
00
00
00
00
00

Hanno fatto parte di rappresentative regionali, provinciali o partecipato a finali nazionali
BALUTTO Mattia
BORTOLOTTI Fabio
BUDAI Damiano
DI GIUSTO Michele
MELIS Andrea Moreno
MENIS Giorgia

MODESTO Federica
MORETTI Nicolas
PIRRO’ Gabriele
RIZZO Dario
WEGIERSKI Pawel

TITOLI INDIVIDUALI E DI SQUADRA
Camp. Reg. di Società di Cross FIDAL

Campionato Prov. Indiv. di Cross FIDAL

3° Classificato: Libertas Majano (Cadette)
3° Classificato: Libertas Majano (Ragazzi)

1° Classificato: MENIS Giorgia (Cadette)
2° Classificato: CASASOLA Sara (Esordienti)
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Camp. Nazionale Indiv. di Cross Libertas

Trittico Invernale di Cross Libertas

2° Classificato: MENIS Giorgia (Cadette)

1° Classificato: MORETTI Nicolas (Ragazzi)
1° Classificato: CASASOLA Sara (Esordienti)
2° Classificato: MENIS Giorgia (Cadette)
2° Classificato: HYNIU Ardit (Cadetti)
3° Classificato: MODESTO Federica (Cadette)
3° Classificato: BALUTTO Mattia (Ragazzi)
3° Classificato: PICCO Daniel (Ragazzi)
3° Classificato: MODESTO Michela (Esordienti)

Camp. Regionale Indiv. di Cross Libertas
1° Classificato: MENIS Giorgia (Cadette)
2° Classificato: CASASOLA Sara (Esordienti)
3° Classificato: MODESTO Michela (Esordienti)

INDOOR
Campionato Regionale Indiv. Indoor F.I.D.A.L.
1° Classificato: ANDREUTTI Melanie (Senior-Triplo)
1° Classificato: SNAIDERO Massimiliano (Junior-Lungo)
1° Classificato. LORENZINI Alejandro (Prom. –Triplo)
1° Classificato: LORENZINI Alejandro (Prom.- Lungo)
3° Classificato: PIRRO’ Gabriele (Cadetti-Triplo)

PISTA
Campionati Nazionali Universitari
1° Classificato: BORTOLOTTI Fabio (800 m.)

Campionati Nazionali Individuali e per Regioni Cadetti
4° Classificato: BUDAI Damiano (Disco)

Campionati Regionali Individuali Senior-Promesse-Junior
1° Classificato: TABOGA Paolo (400 m.p.)
1° Classificato: LORENZINI Alejandro (Lungo)
1° Classificato: LORENZINI Alejandro (Triplo)
3° Classificato: SNAIDERO Massimiliano (Lungo)

Campionati Regionali Individuali Allievi-Allieve
1° Classificato: MELIS Andrea Moreno (Marcia Km.5)
2° Classificato: DI GIUSTO Michele (Giavellotto)

Campionati Regionali Individuali Cadetti-Cadette
1° Classificato: BUDAI Damiano (Disco)
1° Classificato: MENIS Giorgia (Marcia Km.3)
2° Classificato: PIRRO’ Gabriele (Triplo)
3° Classificato: PIRRO’ Gabriele (Lungo)
3° Classificato: MODESTO Federica (2000 m.)

Campionati Regionali Individuali Ragazzi/Ragazze
2° Classificato: MORETTI Nicolas (1000 m.)
2° Classificato: MORETTI Nicolas (Triathlon E)

Trofeo Regionale di Marcia
1° Classificato: MENIS Giorgia (Cadette)
3° Classificato: MENIS Luca (Esordienti)

ATTIVITA’ PROMOZIONALE
Attività motoria scuole elementari.
Corsi di preparazione fisico-motoria per adulti.
Corsi di ginnastica dolce per adulti.
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ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA
24-01-2010 ..................... Campionati di Società Regionali di Cross a Staffette - Area Promozionale
29-05-2010 ..................... Gare Studentesche Scuole Medie Majano e Forgaria
11-06-2010 ..................... 2a prova - X Trofeo “Luigi Modena” (Triathlon Esordienti)
12/13-06-2010 ................ Campionati Regionali di Società - Assoluti
26/27-06-2010 ................ Campionati Italiani di Società Allievi - Finale A1
30-07-2010 ..................... 5a prova - X Trofeo “Luigi Modena”
31-07-2010 ..................... Campionati Regionali di Società under 23 - Trillennium Meeting (Assoluti)
01-08-2010 ..................... Campionato Interregionale di Prove Multiple (CI-CE-AI-AE-Assoluti)
04-09-2010 ..................... 19° Trofeo Internazionale “Città di Majano” - (RI-RE-CI-CE)
16-10-2010 .................. Campionati di Società Regionali Cadetti-e -Trofeo Werk - 2 a prova
27-10-2010 ..................... Campionato scolastico di cross (Scuole Medie)
14-11-2010 ..................... 15° Memorial Remo Gnas - Trofeo ALU-NORD - corsa su strada.

MIGLIORI PRESTAZIONI TECNICHE 2010
CON IL SUPPORTO E LA GUIDA DEGLI ALLENATORI ED ISTRUTTORI:
ANDREUTTI Melanie
BOLZAN Flavia
CAPRA Silvia

SENIOR-F
ANDREUTTI Melanie
ANDREUTTI Melanie
ANDREUTTI Melanie

SENIOR-M
TABOGA Paolo
BORTOLOTTI Fabio
BORTOLOTTI Fabio
BORTOLOTTI Fabio
AITA PICCO Marco

PROMESSE-M
LORENZINI Alejandro
LORENZINI Alejandro
LORENZINI Alejandro
LORENZINI Alejandro
LORENZINI Alejandro

JUNIOR-M
SNAIDERO Massimiliano
SNAIDERO Massimiliano
SNAIDERO Massimiliano
SNAIDERO Massimiliano
FORTE Alessandro
TABOGA Stefano
TABOGA Stefano
TABOGA Stefano
TABOGA Stefano

CESCHIA Arianna
DEL TOSO Paolo
LUI Federico

PIRRO’ Sandro
RUGO Luca
TOSOLINI Andrea.

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja
Triplo (I)
Lungo
Triplo

11.11
4.84
10.58

Udine
Udine
Gorizia

06-02-2010
25-04-2010
15-05-2010

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja
200 m.p.
400 m.p.
800 m.p.
1500 m.
Disco

24”14
49”96
1’51”12
3’56”81
38.97

Majano
Udine
Bussolengo
Gorizia
Gorizia

13-06-2010
25-04-2010
05-06-2010
15-05-2010
15-05-2010

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja
60 m.p. (I)
Lungo (I)
Triplo (I)
Lungo
Triplo

7”60
6.57
12.73
6.80
13.13

Udine
Udine
Udine
Udine
Gorizia

07-02-2010
23-01-2010
14-03-2010
25-04-2010
10-07-2010

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja
Lungo (I)
100 m.p.
Alto
Lungo
1500 m.
Disco(1.750)
Disco (2)
Martello (6)
Mart. (7.260)

6.57
11”76
1.70
6.82
4’57”67
37.55
29.44
43.79
37.99

Udine
Gorizia
Majano
Majano
Majano
Palmanova
Majano
Gorizia
Udine

23-01-2010
15-05-2010
31-07-2010
13-06-2010
12-06-2010
01-05-2010
12-06-2010
07-02-2010
13-06-2010
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ALLIEVE
WEGIERSKA Angelica
WEGIERSKA Angelica
WEGIERSKA Angelica
WEGIERSKA Angelica
WEGIERSKA Angelica

ALLIEVI
RIZZO Dario
RIZZO Dario
RIZZO Dario
RIZZO Dario
RIZZO Dario
RIZZO Dario
RIZZO Dario
RIZZO Dario
RIZZO Dario
RIZZO Dario
RIZZO Dario
RIZZO Dario
RIZZO Dario
DI GIUSTO Michele
DI GIUSTO Michele
MELIS Andrea Moreno
MELIS Andrea Moreno
RIZZO Dario

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja
60 m.p.(I)
60 Hs.(I)
100 m.p.
200 m.p.
100 Hs.

8”12
9”70
13”17
27”38
17”06

Udine
Udine
Gorizia
Mereto di Tomba
Gorizia

24-03-2010
09-01-2010
08-05-2010
18-04-2010
15-05-2010

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja
60 m.p.(I)
60 Hs. (I)
Lungo (I)
100 m.p.
200 m.p.
400 m.p.
1000 m.
110 Hs.
400 Hs.
Alto
Lungo
Peso
Disco
Giavellotto
Giavell.(800)
Marcia Km.5
Marcia Km.10
Octathlon

7”95
9”81
5.45
12”57
25”38
58”60
3’15”12
17”51
1’03”86
1.67
5.61
9.39
25.06
51.43
43.16
26’12”3
57’37”04
3661 p.

Udine
Udine
Udine
Biella
Mereto di Tomba
Rossano Veneto
Biella
Gorizia
Pordenone
Rossano Veneto
Biella
Pordenone
Pordenone
Rieti
Gorizia
Gorizia
Gorizia
Rossano Veneto

14-03-2010
06-02-2010
24-03-2010
03-07-2010
18-04-2010
24-04-2010
04-07-2010
08-05-2010
19-09-2010
25-04-2010
03-07-2010
19-09-2010
28-03-2010
03-10-2010
10-07-2010
30-10-2010
10-07-2010
25-04-2010.

60 m.p. (I)
Alto (I)
Lungo (I)
Triplo (I)
80 m.p.
150 m.p.
300 m.p.
600 m.
800 m.
1000 m.
1200 m.
2000 m.
80 Hs.
300 Hs.
Alto
Lungo
Triplo
Peso
Giavellotto
Marcia Km.3
Pentathlon
Staff. 4x100

9“10
1.30
4.11
8.62
11”57
21“90
47”75
1’50”52
2’31”69
3’21”23
4’06”3
7’18”51
15“1
1‘01“40
1.20
4.16
8.37
7.30
19.43
16’10”78
2370 p.
59”37

Udine
Udine
Udine
Udine
S.Vito al T.
Mereto di T.
Palmanova
S.Vito al T.
Lignano
Udine
Casarsa
Brugnera
Gorizia
Majano
Palmanova
Majano
Gorizia
Gorizia
Gorizia
Cles
Gorizia
Mereto di Tomba

28-02-2010
28-02-2010
28-02-2010
28-02-2010
28-08-2010
18-04-2010
01-05-2010
28-08-2010
18-07-2010
30-04-2010
05-06-2010
31-07-2010
27-06-2010
16-10-2010
01-05-2010
16-10-2010
21-05-2010
23-05-2010
20-06-2010
09-10-2010
27-06-2010
18-04-2010

Alto (I)
80 m.p.
150 m.p.

1.45
10”0
19”18

Udine
Casarsa
Mereto di Tomba

28-02-2010
05-06-2010
18-04-2010

CADETTE
MELCHIOR Jessica
MELCHIOR Jessica
MELCHIOR Jessica
CAMERIN Debora
MELCHIOR Jessica
MENIS Giorgia
MODESTO Federica
MODESTO Federica
MODESTO Federica
MENIS Giorgia
MODESTO Federica
MENIS Giorgia
MELCHIOR Jessica
MELCHIOR Jessica
MELCHIOR Jessica
MELCHIOR Jessica
CAMERIN Debora
MENIS Giorgia
MENIS Giorgia
MENIS Giorgia
MENIS Giorgia
Caporuscio-Melchior-Menis-Modesto

CADETTI
HYSNIU Ardit
WEGIERSKI Pawel
WEGIERSKI Pawel
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WEGIERSKI Pawel
WEGIERSKI Pawel
WEGIERSKI Pawel
MASONE Stefano
HYSNIU Ardit
WEGIERSKI Pawel
HYSNIU Ardit
PIRRO’ Gabriele
PIRRO’ Gabriele
CASARSA Lorenzo
BUDAI Damiano
HYSNIU Ardit
PIRRO’ Gabriele
Wegierski-Masone-Quartiero-Pirrò

100 m.p.
300 m.p.
1000 m.
2000 m.
100 Hs.
300 Hs.
Alto
Lungo
Triplo
Peso
Disco
Giavellotto
Penthatlon
Staff. 4x100

12”85
40”96
3’05”37
7’41”41
16”28
44”61
1.45
5.47
11.76
9.72
42.08
22.78
1338 p.
53”52

Bielsko Biała
Gorizia
Gorizia
Majano
Gorizia
Majano
Majano
Majano
Gorizia
Majano
Casarsa
Gorizia
Majano
Majano

26-06-2010
26-09-2010
23-10-2010
16-10-2010
23-10-2010
16-10-2010
16-10-2010
04-09-20!0
25-09-2010
16-10-2010
05-06-2010
23-10-2010
01-08-2010
18-04-2010

60 m.p.(I)
60 m.p.
150 m.p.
600 m.
1000 m.
60 Hs.
Alto
Lungo
Peso
Vortex
Marcia Km.2
Triathlon A
Triathlon D
Triathlon E

9”95
9”51
23”3
2’08”42
4’22”2
11”91
1.25
3.75
7.28
26.73
15’02”8
1102 p.
1513 p.
1278 p.

Udine
Palmanova
Tolmezzo
Majano
Udine
Mereto di Tomba
Palmanova
Trieste
Trieste
Tolmezzo
Azzano X
Azzano X
Trieste
Azzano X

28-02-2010
01-05-2010
24-07-2010
30-07-2010
16-05-2010
18-04-2010
01-05-2010
24-10-2010
24-10-2010
24-07-2010
04-07-2010
04-07-2010
24-10-2010
04-07-2010

60 m.p. (I)
60 Hs. (I)
Lungo (I)
60 m.p.
600 m.
1000 m.
60 Hs.
Alto
Lungo
Peso
Vortex
Marcia Km.2
Triathlon B
Triathlon C
Triathlon D
Triathlon E
Triathlon F
Staff. 4x100

8”89
12”12
4.06
8”71
1’44”9
3’13”98
10”1
1.37
4.37
9.55
43.81
13’26”2
1494 p
1437 p.
827 p.
1409 p.
1862 p.
57”63

Udine
Udine
Udine
Majano
Trieste
Pordenone
Palmanova
Udine
Majano
Trieste
Azzano X
Udine
Trieste
Azzano X
Trieste
Azzano X
Trieste
S.Vito al Tagliamento

28-02-2010
28-02-2010
28-02-2010
30-07-2010
24-10-2010
09-10-2010
19-09-2010
16-05-2010
30-07-2010
03-10-2010
04-07-2010
16-05-2010
24-10-2010
04-07-2010
24-10-2010
04-07-2010
24-10-2010
02-05-2010

50 m.p.
600 m.
50 Hs.
Lungo
Vortex
Staff. 4x50

8”2
2’05”6
9”8
3.26
26.13
33”87

Casarsa
Gorizia
Gorizia
Gorizia
Casarsa
Majano

05-06-2010
02-10-2010
02-10-2010
02-10-2010
05-06-2010
30-07-2010

RAGAZZE
CASARSA Giulia
VERITTI Martina
PIGNARI Francesca
PIGNARI Francesca
PETRISOR Daiana
VERITTI Martina
VERITTI Martina
VERITTI Martina
VERITTI Martina
PIGNARI Francesca
PIGNARI Francesca
VATTOLO Gloria
VERITTI Martina
PIGNARI Francesca

RAGAZZI
BALUTTO Mattia
PONTON Alessandro
BALUTTO Mattia
BALUTTO Mattia
BALUTTO Mattia
MORETTI Nicolas
BALUTTO Mattia
BALUTTO Mattia
BALUTTO Mattia
GALLERANI Leonardo
MORETTI Nicolas
MORETTI Nicolas
MORETTI Nicolas
BALUTTO Mattia
GALLERANI Leonardo
MORETTI Nicolas
BALUTTO Mattia
Moretti-Aita-Bassetti-Balutto

ESORDIENTI-F
COLUSSI Giulia Erija
MODESTO Michela
DEL FABRO Letizia
DEL FABRO Letizia
CASARSA Giulia
Melis-Del Fabro-Pagnutti-Modesto
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ESORDIENTI-M
BORGHESE Giulio
MENIS Luca
PAGNUTTI Tommaso
MENIS Luca
MENIS Luca
MENIS Luca
Colussi-Del Fabro-Pagnutti-Borghese

50 m.p.
600 m.
50 Hs.
Lungo
Vortex
Marcia Km.1
Staff. 4x50

7”9
2’18”1
11”2
3.23
29.29
5’57”3
32”6

Casarsa
Buia
Gorizia
Buia
Palmanova
Gorizia
Casarsa

05-06-2010
11-06-2010
02-10-2010
11-06-2010
01-05-2010
20-10-2010
05-06-2010

ATLETI ISCRITTI stagione 2010
SENIOR/F

CADETTI

ESORDIENTI/M

ANDREUTTI Melanie

BUDAI Damiano
CASARSA Lorenzo
HISNIU Ardit
MASONE Stefano
PIRRO’ Gabriele
QUARTIERO Giovanni
WEGIERSKI Pawel

BORGHESE Giulio
MENIS Luca
PAGNUTTI Tommaso

SENIOR/M
AITA PICCO Marco
BORTOLOTTI Fabio
TABOGA Paolo

PROMESSE/M
LORENZINI Alejandro
PEZZETTA Silvio

JUNIOR/F
ANGELI Elena

JUNIOR/M
FORTE Alessandro
SNAIDERO Massimiliano
TABOGA Stefano

RAGAZZE
CASARSA Giulia
MARIONI Eleonora
MURESAN Ada Alexandra
PETRISOR Daiana
PIGNARI Francesca
RADICI Lara
SCAGNETTI Ambra
VATTOLO Gloria
VERITTI Martina
VIEZZI Erica

RAGAZZI
ALLIEVE
WEGIERSKA Angelika

ALLIEVI
COPETTI Luigi
DI GIUSTO Michele
MELIS Andrea Moreno
RIZZO Dario

CADETTE
BASSETTI Francesca
CAMERIN Debora
CAPORUSCIO Chiara
DEL PICCOLO Chiara
MELCHIOR Jessica
MENIS Giorgia
MODESTO Federica
PASOL Cristina Letitia

AITA Steven
GALLERANI Leonardo
MORETTI Nicolas
BALUTTO Mattia
PICCO Daniel
PONTON Alessandro
SANDRELLI Mattia

ESORDIENTI/F
AGOSTO Alessandra
CASASOLA Sara
DEL FABRO Letizia
PLOS Giulia
BELTRAME Elisa
COLUSSI Giulia Erija
GRIMOLDI Luisa
IORGA Andrea Gabriela
MODESTO Michela
TORNESELLO Veronica

BAMBINE
AITA Samantha
BIGIONI Isabella
COMINO Anna
COMINO Francesca
COMORETTO Elisabetta
FORTE Angelica
GRAJCAR Julia
MICONI Alessia (01)
MICONI Alessia (02)
PERESSON Teresa N.
PERSELLO Alice
PERSELLO Sara
PUPPO Elisa
TABOGA Sara
VENIR Elisa
VIDONI Sara

BAMBINI
AITA Valerio
BERNARDIS Fabio
BORGHESE Andrea
CASARSA Massimo
CASASOLA Manuel
DANELUTTI Leonardo
DI GIUSTO Marco
ERMACORA Riccardo
HASA Matteo
MIOTTO Andrea
MUZZOLINI Giacomo
NERI Dylan
PERSELLO Nicola
PLOS Giacomo
POLIZZOTTO Gabriele
TOMMASI Matteo
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NUOVE LEVE CRESCONO
LIETI EVENTI IN SOCIETÁ, ANCHE NEL 2010 PROSPERA LA FAMIGLIA LIBERTAS
Ancora lavoro per la cicogna; nel 2009 c’erano stati lieti eventi a “raffica”, erano
nati Linda CIMOLINO, Marianna CIVIDINO, Arianna LONGO, Irene
OSVUALDELLA, Cristina BIANCHI, Fedrico QUAI e Nicola PUGNETTI
quest’anno le famiglie CIVIDINO e PUGNETTI si sono riproposte con grande
felicità anche della grande famiglia della Libertas Majano,
Un nutrito gruppo di nuovi nati alimenta, in noi dirigenti, la speranza di aver
garantito per il futuro il ricambio generazionale degli atleti.
Ecco qui sotto, ai blocchi di partenza, schierati i nuovi atleti, pronti ad iniziare la
corsa della vita, con il nostro augurio che sia foriera di soddisfazioni e risultati.

1
2
3

Jacopo
PUGNETTI

Terzogenito di Michela NATOLINI e di Mauro
PUGNETTI, storico sostenitore e fornitore della
nostra società. Jacopo affianca la sorellina Gaia ed il
fratellino Nicola, lui è nipote del nostro consigliere
Arrigo NATOLINI

Leonardo
BULFON

Primogenita e figlia di Teresa CIVIDINO, specialista
degli 80 e 150 m.p. nonché componente della
staffetta 4x100 Cadette, la più veloce di sempre della
Libertas Majano, e del calciatore Fabio BULFON.
Il vispo Leonardo é il quarto nipote del nostro
tesoriere Elio CIVIDINO

Cristina
ZUZZI

Primogenita della nostra brava allenatrice ed atleta,
specialista del salto triplo, dell’Atletica Alto Friuli
Melanie ANDREUTTI e di Tommaso ZUZZI è la più
giovane del terzetto schierato, qui la vediamo pochi
giorni dopo la nascita in attesa di una sana poppata.

MINI CORSA DI SAN MARTINO
SI È SVOLTA A DEVEACCO LA TERZA EDIZIONE DELLA “MINI RUN”
Continua la bella collaborazione con il
gruppo “Amîs di San Martin”. Sabato
13 novembre 2010 nei prati antistanti
il Centro sociale di Deveacco, si é
svolta la terza edizione della “Mini
corsa” che come tradizione ha
preceduto la più conosciuta “Corsa
podistica tra i borghi majanesi” che
l’indomani assegnava il 25° Trofeo
San Martin, il 15° Memorial “Remo
Gnàs” e l’8° Trofeo ALU NORD.
Per l’ennesima volta é stata una grande festa. Alla manifestazione, nata nel 2008 dall’intuizione del nostro vice
presidente Tiziano COMINO, hanno preso parte numerosi mini concorrenti che suddivisi in tre categorie si sono
impegnati, lungo un percorso disseminato di molteplici trabocchetti e difficoltà, per portare all’arrivo il berrettino con la
scritta “io sono leale” vero simbolo di partecipazione e vittoria per tutti i concorrenti. Alla fine, nel salone del Centro
sociale, la meritata merendina ed il ritiro della medaglietta a suggellare un vero pomeriggio di amicizia ed allegria.
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Speciale ATLETICA ALTO FRIULI

POCHI MEZZI, GRANDI RISULTATI
Un esempio per come si dovrebbe concepire lo sport
Ciao a tutti, quest’anno il nostro presidente si è rifiutato di scrivere e pertanto il compito di presentare
su questa edizione di “in Libertas” la nostra società tocca a me.
L’immagine di Manuel all’arrivo della sua ultima prova sui 2000 siepi (peraltro conclusasi
con la vittoria del titolo regionale e per di più sulla pista majanese) credo riassuma la grinta,
la caparbietà, la “cattiveria” che le atlete e gli atleti dell’Atletica Alto Friuli esprimono
quando scendono in pista, qualità che hanno permesso alla nostra società di raggiungere
grandi traguardi in questa che è stata la dodicesima stagione agonistica.
A livello di squadra abbiamo vinto il titolo di campioni italiani Libertas di cross, i titoli regionali di cross
(allievi, allieve e cross corto femminile), di specialità allievi (velocità e mezzofondo), di specialità allieve
(mezzofondo) e di corsa in montagna (allievi e allieve). A livello individuale spiccano i tre allori nazionali
agguantati da Francesca DASSI (campionessa Italiana Libertas di cross), Fabio BORTOLOTTI (campione
italiano universitario sugli 800 mp) e Simonetta DI LENARDO (Campionessa Italiana C.S.I. di maratona).
A livello regionale ben 34 volte i miei atleti mi hanno accompagnata sul gradino più alto del podio a
ritirare la maglia di campione regionale (o ero io che accompagnavo loro… mah…!).
Tutto questo, come dicevamo, lo si deve all’impegno degli atleti, ma certamente
fondamentale e indispensabile è il lavoro fatto da tecnici preparati e competenti, ai quali và
il plauso di tutta la nostra società, grazie, quindi, a Silvia, Renata, Angela, Melanie,
Eleonora, Ivo, Ivan, Stefano, Federico, Sergio, Luca, Franco, Maurizio, Sandro, Matteo, Gino
e Paolo. Naturalmente non posso dimenticare l’appoggio ricevuto dalle varie società che
“alimentano” il nostro gruppo con le ragazze e i ragazzi che passano dal settore giovanile al
settore assoluto e le società che in un modo o nell’altro ci sostengono materialmente nella
gestione delle trasferte e nell’organizzazione del TRILLENNIUM MEETING.
A proposito di TRILLENNIUM MEETING, l’ultima edizione (la 12a, ndr) ha visto
l’organizzazione del primo grand prix di prove multiple, unica gara del genere in regione,
con una buona partecipazione di atleti (anche da fuori regione) e buoni risultati sportivi
conclusasi festosamente con l’anguria e il bagno collettivo nella riviera appositamente
riempita. Questa esperienza la riproporremo anche nel 2011 nei giorni 23 e 24 luglio.
Scrivendo sulle colonne del giornalino della Libertas Majano mi corre l’obbligo di
evidenziare i risultati ottenuti dagli atleti di casa:
BORTOLOTTI Fabio ‐ campione italiano universitario degli 800mp e campione regionale della 4x400 (assoluto)
SNAIDERO Massimiliano ‐ campione regionale di salto in lungo indoor (junior)
LORENZINI Alejandro ‐ campione regionale sia di salto in lungo che di salto triplo indoor (promessa)
MELIS Andrea Moreno ‐ campione regionale dei 5Km marcia (allievi)
TABOGA Paolo ‐ campione regionale di staffetta 4x400 (assoluto)
RIZZO Dario ‐ campione regionale dell’octathlon (allievi)
Voglio esprime a Fabio e Francesca tutta la gratitudine per quanto fatto in questo percorso
sportivo dove per molte volte siamo saliti assieme sul podio e augurare loro che questa
nuova avventura possa portare loro le grandi soddisfazioni che entrambi meritano. Fabio
BORTOLOTTI gareggerà per il G.S. dell’Aeronautica Militare (ma potrà vestire ancora la nostra
maglia in occasione delle varie fasi dei C.d.S.), mentre Francesca DASSI volerà a Roma per rafforzare la
corazzata dell’Audacia Record Atletica (già Fondiaria‐Sai) società femminile 9 volte campione d’Italia.
Un saluto và a Silvia CAPRA tecnico che ha accompagnato moltissimi nostri atleti a vincere gare sia
a livello regionale che a livello nazionale ed addirittura sulle piste europee, a lei, che da
quest’anno ha deciso di dedicarsi al nipotino appena arrivato, và il mio ringraziamento unito a
quello di tutta la società e di tutti gli atleti, grazie Silvia e speriamo che le pedane ti manchino così
tanto da farti cambiare idea.
Concludo con gli auguri a Melanie e Tommaso che lo scorso anno prima sono convolati a nozze e,
subito dopo, il 28 dicembre hanno messo al mondo la piccola Cristina, sicura triplista del futuro ….
A tutti un buon 2011 ricco di risultati sportivi
Liù (la mascotte)
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Le immagini più singolari di una stagione da ricordare

Chissa cosa spara
questo cannone

Che fame e…. che sete
Signor Presidente

Forse il fotografo sperava che visto da
sotto sarebbe stato più fotogenico?

Occhio a quei due!!
Roberto MIANI ed Enzo PACIFICO
hanno dovuto recarsi fino a Bratislava
per imparare a fare gli starter…..

… ančhe vuê! ce
àjal di sberlâ tant

Chi é lo speaker oggi?
…mamma mia ancora lui!
e allora io mi metto le cuffie

…e io se parla
ancora,
GLI SPARO

…No! No! Non
sparagli, non ne
abbiamo altri



Be… se propit tu lu vûelis
o pos dati jo une bušadine

Mamma mia….Franco
sono imbarazzato

Abbraccio sospetto.
Quello che é successo dopo
non ve lo mostriamo!!!!

Ecco!.... me no mi
buše mai nissun.

Tranquillo Tiziano, é solo un
fraterno abbraccio tra vecchi amici

Credete a me! Qui son tutti matti.
Arrivederci al prossimo numero di IN....

Servizi fotografici – Luca CANDONI, Chiara PASUT e Luca SNAIDERO
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